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Rumore Aeroporto Roma Ciampino, Legambiente: risultati su bambini
agghiaccianti, ridurre subito voli.
“I risultati degli effetti del rumore aeroportuale su centinaia di bambini tra Ciampino e
Marino sono agghiaccianti -ha dichiarato Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio-.
Chiediamo la riduzione immediata dei voli e il ritorno alla legalità dell'aeroporto di Roma
Ciampino. I problemi del contratto di programma per i prossimi cinque anni e del piano di sviluppo
2012-2044 del sistema aeroportuale di Roma non riguardano solo lo scandalo delle tariffe. Il
Governo deve rimettere mano alla programmazione, la Regione e tutte le istituzioni devono
prendere atto degli impatti attuali nel sistema aeroportuale per definire nuove strategie, piuttosto che
inutili speculazioni come a Roma-Fiumicino o strane trasformazioni in city airport a RomaCiampino con una ipotesi di incremento dei movimenti dello scalo. Potenziare Fiumicino non
significa raddoppiarne il sedime speculando su aree agricole vincolate, così come Ciampino
andrebbe almeno fortemente ridimensionato come prevede la zonizzazione acustica approvata per
poi essere chiuso e per il terzo scalo qualcuno dovrebbe spiegare se in questo quadro sia
effettivamente necessario e quale sarebbe l'impatto.”
Il rumore ambientale e aeroportuale misurato all'esterno delle scuole di Ciampino e Marino causa
difetti nella discriminazione uditiva dei bambini, un deficit che si conferma e si rafforza quando
l'esposizione al rumore persiste nell'abitazione del bambino, e nei casi dove si stima un più elevato
livello di rumore i bambini mostrano anche difetti delle capacità di apprendimento. Sono questi gli
agghiaccianti risultati del nuovo studio S.Am.Ba. (Salute e Ambiente nei Bambini), realizzato da un
equipe di medici e ricercatori che hanno collaborato all'indagine sistematica e capillare del
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, svolta con il
Dipartimento di Prevenzione ASL Roma H, il Dipartimento Tutela Materno Infantile e della
Genitorialità ASL RMB, INAIL Centro Ricerche - Monteporzio Catone e ARPA Lazio, e discusso
oggi nell'aula consiliare del Comune di Ciampino, che Legambiente Lazio e il Comitato per la
riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Ciampino avevano reso nei giorni scorsi.
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